
Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Comune di Virle Piemonte 
 

 
Provincia di Torino        

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

2016 - 2018 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

2 

Indice 
 
 

Nota Tecnica introduttiva 
 
Popolazione dell'Ente 
 
Struttura dell'Ente 
 
Sezione Strategica (SeS) 
          Indicatori utilizzati 
                    Grado di autonomia finanziaria 
                    Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
                    Rigidità del bilancio 
                    Grado di rigidità pro-capite 
                    Costo del Personale 
          Propensione agli investimenti 
                    Elementi di valutazione della Sezione strategica 
                    Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
                    Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
          Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
          Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e 
obiettivi di servizio 
          Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni 
          La gestione del patrimonio 
          Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
          Indebitamento 
          Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 
 
Considerazioni Finali 
 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

3 

- Nota tecnica introduttiva - 
 
 

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno in vigore in  modo quasi completo i principi contabili contenuti nel 
D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – 
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. 
 
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in 
luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P). 
 
Il Documento Unico di Programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione 
Strategica e Sezione Operativa, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 118/2011 e correlati 
principi contabili. La prima sezione (SeS), sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee 
programmatiche di mandato, identifica le decisioni principali del programma che possono avere un 
impatto di medio lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli 
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall’ente per rendicontare il proprio operato. I 
caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del 
processo, l’interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. E’ 
per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico 
che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre. 
 
La seconda Sezione (SeO) da approvarsi congiuntamente al Bilancio di Previsione, riprenderà 
invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un’ottica più operativa, identificando così 
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, 
strumentali e umane. 
 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle 
linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’Amministrazione, 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 20.07.2015. 
In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata 
con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli 
finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e 
quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per 
adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica 
tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, 
trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per 
effettuare questo passaggio è il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 
 
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione Strategica (SeS) , affronta lo scenario in cui si 
innesca l’intervento dell’ente attraverso direttive e vincoli imposti dal governo, l’andamento 
demografico della popolazione, la situazione del territorio locale, e i partner pubblici e privati con 
cui l’ente interagisce per gestire taluni servizi. L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato 
dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie ed organizzative. Questa parte della 
sezione strategica abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi, le relative scelte 
di politica tributaria e tariffaria e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di 
specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e di 
investimento, entrambe articolate nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento 
degli equilibri di bilancio nel tempo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche 
connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.   
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 Nell’analisi delle condizioni esterne sono precisati gli strumenti attraverso i quali l’ente 
rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di 
realizzazione dei programmi. 
 
La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi descritto in questa parte del 
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, la situazione socio-
economica (popolazione, territorio, servizi, economia, e programmazione negoziata) e i parametri 
di controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. 
 
L’analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del D.U.P. 
 
L’analisi socio-economica affronterà tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed 
immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della 
popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa 
pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l’erogazione di servizi al cittadino, tali da 
consentire un’adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla 
cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell’economia insediata nel territorio, con le 
possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o 
da precedenti amministrazioni mediante l’utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla 
programmazione di tipo negoziale. 
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- Popolazione dell’Ente - 
Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il 
Comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che 
un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento 
demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono 
fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. Questo aspetto riguarda sia l’erogazione 
dei servizi che la politica degli investimenti. 
Aspetti statistici 
Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La 
modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l’analisi per sesso e 
per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con 
un’analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire che siamo e dove 
stiamo andando. 
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011  n. 1191 
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
             (art.170 D.L.vo 267/2000)  
                          Di cui :                    maschi 
                                                          femmine 
                           nuclei familiari 
                          comunità/convivenze 

n. 1.181 
n. 586 
n. 595 
n. 504 
n. 1 

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2014  
            1.1.4 – Nati nell’anno 
1.1.5 – Deceduti nell’anno 
                          saldo naturale 
1.1.6 – Immigrati nell’anno 
1.1.7 – Emigrati nell’anno 
                          saldo migratorio 
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno 
precedente)             di cui 
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) 
 

n. 16 
n. 14 
 
n. 71 
n. 68 
 
 
 
 
 
 
 

n. 1.176 
 
 
n. 2 
 
 
n. 3 
n. 1.181 
 
n. 87 
n. 74 
n. 170 
n. 619 
n. 231 

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

 

Tasso 
1,23 
0,99 
0,84 
0,90 
1,35 

 
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

 

Tasso 
0,74 
0,67 
1,43 
0,85 
1,18 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
La centralità del territorio 
Secondo l’ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative 
alla popolazione e al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla 
comunità, l’assetto e uso del territorio e lo sviluppo economico. Il Comune, per esercitare tali 
funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di 
cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo 
sviluppo e l’assetto socio economico, rientra tra le funzioni fondamentali attribuite al comune. 
Territorio (ambiente geografico) 
Estensione geografica 
Superficie                                                                        (Kmq)                                          14,00                 
Territorio (ambiente geografico) 
Strade 
Statali                                                                             (Km)                                              0,00 
Provinciali                                                                       (Km)                                             12,5 
Comunali                                                                        (Km)                                             17,00 
Vicinali                                                                            (Km)                                             15,00 
 
Pianificazione territoriale 
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto 
quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, 
esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e 
tutelare il territorio.  
Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali 
obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l’ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vri campi: 
urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell’ambiente. 
 
Piani e Strumenti Urbanistici vigenti 
Piano Regolatore adottato                       SI 
Piano Regolatore approvato                    SI ( delibera Consiglio Comunale n° 08 del 18.03.2014) 
Programma di fabbricazione                    NO 
Piano edilizia economica popolare          NO 
  
Piano Insediamenti produttivi 
Industriali                                                 NO 
Artigianali                                                 NO 
Commerciali                                             NO 
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DI SERVIZI 
 
L’intervento del Comune nei servizi 
L’ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto 
al funzionamento dell’intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per 
il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di 
prestazioni di diversa natura e contenuto, perché: 

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio e producono utili 
di esercizio; 

- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, 
beneficiari dell’attività e in parte coperti dalla comunità secondo un concetto di 
partecipazione sociale; 

- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta 
competenza pubblica e rappresentano in linea di massima l’insieme dei servizi indivisibili. 

Queste attività possiedono  una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello 
adeguato di strutture. 

 
ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE TIPOLOGIA 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
1.3.2.1 - Asili nido               n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 
1.3.2.2 - Scuole materne      n. 1 Posti n. 38 Posti n. 54 Posti n. 54 Posti n. 54 
1.3.2.3 - Scuole elementari  n. 1 Posti n. 36 Posti n. 36 Posti n. 36 Posti n. 36 
1.3.2.4 - Scuole medie         n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 
1.3.2.5 - Strutture residenziali 
            per anziani             n. ___ 

Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. ___ n. ___ n. ___ n. ___ 
 

    
6 6 6 6 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 
                                       - bianca 
                                       - nera 
                                       - mista     
1.3.2.8 - Esistenza depuratore SI SI SI SI 
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 7 7 7 7 
1.3.2.10 - Attuazione servizio 
              Idrico integrato 

NO NO NO NO 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,  
             giardini 

n.  3 
 

n.  3 
 

n.  3 
 

n.  3 
 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione  
              pubblica 

n.  240 n. 240 n. 240 n. 240 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 6 6 6 6 
 

    
    

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: 
                                - civile 
                                - industriale  
                                - racc. diff.ta SI SI SI SI 
1.3.2.15 - Esistenza discarica NO NO NO NO 
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.  1 n. 1 n.  1 n. 1 
1.3.2.17 - Veicoli n. 1 n.  1 n.  1 n. 1 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati NO NO NO NO 
1.3.2.19 - Personal computer n. 7 n. 7 n. 7 n.  7 
1.3.2.20 - Altre strutture        NESSUNA 
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Valutazioni e impatto 
L’offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori: alcuni di origine politica, altri dal 
contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l’Amministrazione valuta se il 
servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista 
tecnico, invece, l’analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l’impatto della nuova spesa sugli 
equilibri di bilancio. 
 
 

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 
Un territorio che produce ricchezza 
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Per loro definizione il primario è il settore 
che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche 
l’allevamento e la trasformazione  non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l’attività 
estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa soddisfa bisogni 
considerati secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è 
quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario 
(agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del 
terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più 
evolute. 
 
Economia insediata 
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, 
attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti 
trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la 
governance  territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile 
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la 
gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni 
autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i 
servizi pubblici, l’artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive. In 
quest’ambito, la valorizzazione dei prodotti tipici locali risulta essere di importanza primaria così 
come la promozione del territorio, che deve passare anche attraverso un migliore utilizzo delle 
opportunità già presenti.  
 
 
Condizione socio-economica delle famiglie 
Ad oggi non sono presenti e disponibili dati significativi sulla condizione socio-economica delle 
famiglie. Sicuramente la crisi economica internazionale che ha colpito forse in misura maggiore 
l’Italia rispetto ad altri paesi dell’U.E., ha contribuito ad abbassare il tenore di vita delle famiglie e 
sono sempre maggiori i nuclei familiari che necessitano di assistenza economica a vari livelli. 
A titolo puramente indicativo, in quanto il dato non è aggiornato ad una situazione recente, l’unico 
elemento di conoscenza disponibile è quello fornito dall’Agenzia delle Entrate e riferito alle 
rilevazioni delle dichiarazioni dei redditi 2014 – anno di imposta 2013:   
 
 
STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013 
Comune di: VIRLE PIEMONTE                                                                                       
(TO) 
   
   
Tipo di imposta: IRPEF 
Modello: Persone fisiche 
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti 
Tematica: Calcolo dell'IRPEF 
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Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro 
Ammontare e media espressi in: Euro 
   
   

REDDITO COMPLESSIVO 

Classi di reddito complessivo in euro 
Numero 

contribuenti Media 

minore di -1.000 1 -1.386,00 
da -1.000 a 0 0 0,00 
zero 14 0,00 
da 0 a 1.000 44 396,45 
da 1.000 a 1.500 13 1.244,54 
da 1.500 a 2.000 5 1.640,00 
da 2.000 a 2.500 5 2.313,60 
da 2.500 a 3.000 5 2.773,00 
da 3.000 a 3.500 10 3.252,20 
da 3.500 a 4.000 8 3.845,00 
da 4.000 a 5.000 13 4.391,54 
da 5.000 a 6.000 14 5.708,86 
da 6.000 a 7.500 46 6.744,72 
da 7.500 a 10.000 77 8.765,04 
da 10.000 a 12.000 56 10.975,36 
da 12.000 a 15.000 89 13.475,16 
da 15.000 a 20.000 148 17.480,55 
da 20.000 a 26.000 129 22.864,81 
da 26.000 a 28.000 30 27.212,70 
da 28.000 a 29.000 16 28.447,19 
da 29.000 a 35.000 57 31.658,11 
da 35.000 a 40.000 24 37.782,38 
da 40.000 a 50.000 20 44.251,85 
da 50.000 a 55.000 11 52.618,27 
da 55.000 a 60.000 3 56.566,33 
da 60.000 a 70.000 2 62.394,00 
da 70.000 a 75.000 4 72.129,00 
da 75.000 a 80.000 1 77.290,00 
da 80.000 a 90.000 3 84.311,00 
da 90.000 a 100.000 0 0,00 
da 100.000 a 120.000 1 107.827,00 
da 120.000 a 150.000 0 0,00 
da 150.000 a 200.000 0 0,00 
da 200.000 a 300.000 1 255.677,00 
oltre 300.000 0 0,00 
Totale 850 18.331,72 
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PARAMETRI INTERNI E  
 

MONITORAGGIO DEI FLUSSI 
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-  Indicatori utilizzati - 
 
 

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo 
D.lgs. 118/2011 al fine dell’armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentate la situazione 
strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che 
interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. 
Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai 
documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. 
 
 
• Grado di autonomia dell’Ente; 
 
• Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; 
 
• Grado di rigidità del bilancio; 
 
• Grado di rigidità pro-capite; 
 
• Costo del personale; 
 
• Propensione agli investimenti. 
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Grado di autonomia finanziaria 
 
 
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo 
importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano 
invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi 
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato 
comunale, erogazione di servizi ecc… 
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte 
decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in 
passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente 
sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, 
le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. 
Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo  
collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà 
comunale  il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino. 
 
     

Autonomia Finanziaria Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

Entrate Correnti 
95,54 % 95,52 % 95,52 % 

 

Autonomia Finanziaria

95,51

95,52

95,53

95,54

95,55

2016 2017 2018

 
 

 
(*** Descrizione / Note Aggiuntive) 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

14 

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
 
 
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene 
trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di 
quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di 
Solidarietà 
 

Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

N.Abitanti 
€ 670,30 € 664,34 € 664,34 

 

Pressione Fiscale Locale

660,00
662,00
664,00
666,00
668,00
670,00
672,00

2016 2017 2018

 
 

 
Pressione tributaria pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Entrate tributarie 
N.Abitanti 

€ 591,28 € 589,57 € 589,57 

 

Restituzione Erariale Pro-capite

588,00

589,00

590,00

591,00

592,00

2016 2017 2018
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Rigidità del bilancio 
 
 
L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del 
personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la 
quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.  
 
 

Rigidità strutturale Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
24,02 % 23,60 % 23,58 % 

 

Rigidità Strutturale

23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20

2016 2017 2018

 
 

 
 

Rigidità costo personale Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 
Entrate Correnti 

17,02 % 17,17 % 17,17 % 

 

Rigidità Costo Personale

16,90
16,95
17,00
17,05
17,10
17,15
17,20

2016 2017 2018
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Rigidità indebitamento Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
7,00 % 6,43 % 6,41 % 

 

Rigidità di Indebitamento

6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20

2016 2017 2018
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Grado di rigidità pro-capite 
 
 
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e 
quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. 
 
 

Rigidità strutturale pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

N.Abitanti 
168,53 € 164,11 € 163,97 € 

 

Rigidità Strutturale

160,00
162,00
164,00
166,00
168,00
170,00

2016 2017 2018

 
 

 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 

N abitanti 
119,40 € 119,40 € 119,40 € 

 

Rigidità Costo Personale

0,00

50,00

100,00

150,00

2016 2017 2018
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Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Rimborso mutui + interessi 
N.abitanti 

49,13 € 44,71 € 44,57 € 

 

Rigidità di Indebitamento

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

2016 2017 2018
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Costo del Personale 
 
 
L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto 
al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di 
bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 
valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, 
prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.  
  
 

Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 
Spese correnti 

17,96 % 18,03 % 18,04 % 

 

Incidenza delle Spese del Personale sulla Spesa Cor rente

17,90

17,95

18,00

18,05

2016 2017 2018

 
 

 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 

N abitanti 
119,40 € 119,40 € 119,40 € 
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Rigidità Costo Personale Pro-Capite

0,00

50,00

100,00

150,00

2016 2017 2018

 
 

 
 

Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spesa personale 
Entrate correnti 

17,02 % 17,17 % 17,17 % 

 

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate Correnti

16,90
16,95
17,00
17,05
17,10
17,15
17,20

2016 2017 2018
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Elementi di valutazione della Sezione strategica 
 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Tariffe Servizi Pubblici 
Fiscalità Locale 

IUC – IMU 
  IUC – TASI 
  IUC – TARI 

   
 
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali,  qualità dei 
servizi resi e obiettivi di servizio 
 
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle 
varie missioni 
 
La gestione del patrimonio 
 
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Indebitamento 
 
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 
PER IL PERIODO 2015-2020 

 
Il presente documento è redatto secondo quanto disposto dall’art. 46 comma 3 del TUEL 
(D.lgs. 267/2000). 
 
Le linee programmatiche che sono state presentate al Consiglio Comunale eletto nelle 
consultazioni elettorali del 31 Maggio 2015, e insediatosi nella seduta del 12 Giugno 2015, 
contengono gli indirizzi e gli obiettivi principali che si intendono raggiungere durante il 
corso del mandato amministrativo, previste dal Programma amministrativo presentato agli 
elettori in vista della passata consultazione elettorale. 
 

- GENERALI - 
o DIALOGO E PARTECIPAZIONE. Il Comune deve essere “la casa di tutti” e crediamo 

perciò che la popolazione debba essere SEMPRE ascoltata, specie durante la 
pianificazione di attività o interventi di particolare importanza. Visto il ruolo di 
maggioranza conquistato, sarà nostra intenzione incentivare la creazione di occasioni 
di ascolto con la popolazione per raccogliere critiche, spunti, idee e permettere così un 
maggior livello di partecipazione alla vita pubblica della Comunità. Questo punto non 
può certo prescindere, tra le altre cose, dalla completa ristrutturazione del sito internet 
del Comune che dovrà essere aggiornato con tutti gli atti istituzionali e tutte le 
informazioni che ormai sono presenti sui siti internet di tutti i Comuni, anche quelli più 
piccoli. 
Pensiamo che solo attraverso una nuova collaborazione tra PUBBLICO e PRIVATO, 
che deve passare assolutamente attraverso il recupero di un dialogo sincero e franco 
con la popolazione e con le aziende presenti sul territorio, si possano arginare quei 
problemi derivanti da vincoli di bilancio che spesso zavorrano le possibilità di 
miglioramento del nostro Comune: dall’abbellimento degli argini della Bealera fino 
all’organizzazione di attività ed eventi di svago utili a tutta la Comunità.   

o PONTE DI VIA CERCENASCO e MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ VERSO IL 
CIMITERO. La progettazione e la realizzazione del nuovo ponte di Via Cercenasco sul 
torrente Lemina, a causa della pendenza delle rampe, ha, di fatto, reso molto più 
complicato l’accesso al Cimitero, specie per le persone più anziane che ora si trovano 
costrette a percorrere la Strada provinciale, decisamente più pericolosa. Per tentare di 
arginare questo problema, anche in vista della costruzione del nuovo ponte 
predisposta dalla Città Metropolitana (Ex Provincia di Torino), abbiamo pensato alla 
possibilità di progettare una pista pedonale/ciclabile che costeggi la Provinciale fino al 
Cimitero e che permetta di recarvisi con maggiore tranquillità e sicurezza. 

o COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI. Pensiamo che l’Amministrazione 
comunale debba essere arbitro imparziale e debba orientare la sua azione alla 
promozione della collaborazione tra TUTTE LE ASSOCIAZIONI operanti sul territorio 
comunale. Crediamo infatti che solo con una fattiva collaborazione e un’organizzazione 
efficiente sovraintesa dal Comune sia possibile ottimizzare e valorizzare al meglio le 
varie iniziative che le Associazioni vorranno organizzare. 

o RELAZIONI CON I COMUNI LIMITROFI. È, a nostro avviso, necessario migliorare i 
rapporti con i comuni limitrofi, specie per quanto riguarda le convenzioni dei servizi 
che, al momento, hanno come comune capofila il Comune di None. Riteniamo infatti 
che confrontarsi con i “vicini” sia più utile dal momento che presentano esigenze e 
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problematiche SIMILI ALLE NOSTRE, oltre che più vantaggioso in termini di qualità dei 
servizi offerti. 

 
- SCUOLA - 

La scuola rappresenta il futuro dei Nostri figli e della società, il suo buon funzionamento 
d’insieme è per noi un obiettivo prioritario. Riteniamo indispensabile un costante dialogo e 
una fattiva collaborazione, nel rispetto dei diversi ruoli, tra tutti i soggetti coinvolti (genitori, 
insegnanti, Comune, enti esterni).In particolare, il nostro impegno sarà rivolto a: 
o Adeguamento ed eliminazione delle barriere architettoniche attualmente presenti 

nell’edificio che ospita la scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” con installazione di un 
ascensore che faciliti l’ingresso ai soggetti diversamente abili e la messa in sicurezza 
della scala di ingresso e della relativa copertura. 

o Grande attenzione alla sicurezza e alla possibilità di fruizione degli spazi scolastici e 
pertinenze da parte dei bambini, degli Insegnanti e del personale ATA attraverso il 
monitoraggio regolare e il controllo della pulizia. 

o Collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio e con gli Enti preposti affinché 
possa esservi un mantenimento e un miglioramento dei servizi offerti dalla scuola in 
termini di offerta formativa e in termini di attività connesse (doposcuola per svolgimento 
compiti in particolare). 

o Costante attenzione al trasporto scolastico per tutti i gradi di scuola, per fornire risposte 
concrete alle esigenze sempre crescenti degli studenti e delle loro famiglie, valutando 
l’istituzione di un servizio di trasporto anche per le attività extra-scolastiche. 

o Monitoraggio dell’area gioco interna ed esterna alla scuola primaria: quella interna 
dovrà essere migliorata, quella esterna dovrà essere messa in sicurezza mediante una 
recinzione chiusa e mediante la programmazione di una pulizia del luogo costante per 
permettere ai bambini di giocare in sicurezza. 

 
- AGRICOLTURA E AMBIENTE - 

Il Nostro comune ha una spiccata vocazione rurale e questo Nostro patrimonio va 
fortemente salvaguardato e valorizzato. Verificati i vincoli di bilancio, sarà nostra 
intenzione reintrodurre un VICNOLO DI SPESA parziale: vale a dire che gli introiti 
derivanti dalle tasse relative al mondo agricolo (IMU AGRICOLA ad esempio) non saranno 
dirottati altrove nella loro totalità, ma una loro cospicua parte sarà destinata ai seguenti 
provvedimenti: 
o Manutenzione della rete viaria interpoderale facendo ricorso ad aggregati rocciosi 

(ghiaia e pietrisco) per agevolare gli agricoltori nel loro lavoro. 
o Pulizia e mantenimento costante di fossi e canali di scolo, in forte collaborazione con il 

Consorzio Irriguo di Virle con interventi sulla base di dati certi, al fine di mitigare gli 
effetti di allagamento sul territorio. 

o Convocazione periodica della Commissione Agricola per chiedere pareri e consigli su 
eventuali provvedimenti da adottare e verificare, di volta in volta, i temi sui quali gli 
Agricoltori intendono confrontarsi con l’Amministrazione comunale al fine di trovare 
insieme una soluzione concreta e condivisa. 

o Aggiornare con frequenza la valutazione dei terreni per garantire un calcolo dei tributi 
comunali (IMU Agricola per esempio) basato sui valori reali degli stessi. 

o Rispettare gli attuali regolamenti per le distanze da osservare nei confronti dei terreni 
confinati in caso di colture arboree particolari (canapa, bamboo e altro) e uniformare la 
normativa comunale a riguardo. 

 
- SOCIALE E CULTURA - 
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La rete di Associazioni presente sul territorio del Nostro comune, offre una serie di servizi 
e opportunità che non possono e non devono essere ignorate per più o meno antichi 
dissapori, negligenza o inerzia; ma devono essere colte affinché possano andare a 
vantaggio di tutta la popolazione. 
Dettaglio delle attività: 
o Rendere il Comune un partner affidabile, attraverso l’istituzione periodica di uno 

“sportello” ad hoc che possa seguire le Associazioni, aiutandole con gli adempimenti 
burocratici ed organizzativi, nell’organizzazione dei loro eventi che, specie in occasioni 
come la festa Patronale e la Fiera del paese, offrono un servizio importante alla 
Comunità. 

o Favorire l’integrazione del comune di Virle Piemonte nella rete dei consorzi C.I.S.S. e/o 
C.I.S.A. 31 (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale) per essere partecipi di tutte 
le opportunità in ambito socio-assistenziali e informare costantemente i cittadini sulle 
possibilità di aiuto e supporto esistenti. 

o Mantenere ed implementare il dialogo con l’ AUSER per il servizio di trasporto di 
cittadini che necessitano di assistenza, da e verso le strutture sanitarie convenzionate. 

o UFFICIO POSTALE. E’ nostra intenzione aprire un dialogo serio e franco con “Poste 
Italiane” affinché vengano messe in campo tutte le azioni utili al mantenimento 
dell’ufficio postale in paese che, nel caso, andrà rimodernato e dotato di alcuni 
accorgimenti che ne garantiscano una effettiva fruizione da parte di tutti (eliminazione 
delle barriere architettoniche). 

o Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro istituendo una “bacheca lavoro” che 
sarà alimentata dagli stretti contatti con aziende, agenzie del lavoro ed enti locali di 
livello superiore (ad es. Regione Piemonte e i suoi enti strumentali) al fine di segnalare 
eventuali possibilità di occupazione, anche stagionale, a tutti i cittadini. 

o Valorizzare, in collaborazione con la Parrocchia e l’Istituto S. Vincenzo de’ Paoli, gli 
edifici e i giardini della Villa dei Conti Piossasco di None attraverso l’organizzazione di 
visite guidate e manutenzione periodica degli ambienti e dei giardini in collaborazione 
con le Associazione e i volontari. 

o Istituire un CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) per avvicinare, anche i più piccoli, 
all’esperienza amministrativa e agli ambienti del Comune magari optando per riunioni 
periodiche con gli interessati e la raccolta di idee anche scritte da depositarsi in 
un'apposita cassetta posta al di fuori dell'edificio comunale. 

o Istituire, facendo ricorso al volontariato, uno sportello che aiuti i cittadini negli 
adempimenti burocratici di qualsiasi natura (compilazione di moduli, ragguagli sulle 
procedure comunali,…) 

o Dotare, inizialmente il centro storico, di rete Internet wireless per la fruizione gratuita 
del servizio negli spazi pubblici e di aggregazione (uffici dell’ Istituto S. Vincenzo de’ 
Paoli, Comune, scuole,…). 

o Prendere le decisioni necessarie, sempre in concerto con le Associazioni coinvolte e la 
popolazione, utili a rendere più fruibili e accessibili a tutti le strutture sportive già 
esistenti, al fine di promuovere lo sport per tutti salvaguardando la tutela della salute e 
favorendo l’aggregazione sociale. 

 
- PIANO ENERGETICO - 

Visti gli elevati costi che il Comune sostiene per i consumi (energia elettrica, acqua e gas) 
appare assolutamente una scelta non più rimandabile quella di mettere in atto tutti gli 
interventi utili a ridurre tali costi senza però limitarne il servizio. 
Dettaglio delle attività: 
o Attivazione di un Piano Energetico Comunale che sia veramente all’avanguardia 

nell’analisi dei consumi (energia elettrica, acqua e gas) e nelle soluzioni adottate per la 
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drastica riduzione degli stessi, considerando anche la periodica valutazione ed 
eventuale revisione dei contratti con gli enti erogatori dei servizi energetici. 

o Costante dialogo con le Aziende erogatrici delle forniture per l’accesso a piani di 
finanziamento agevolati utili all’ammodernamento delle strutture di diffusione (per es. 
sostituzione dell’attuale illuminazione con illuminazione a LED). 

o Attivazione di un sistema di analisi e telecontrollo costante e puntuale dei consumi e 
degli eventuali guasti delle utenze comunali, al fine di eliminare costi per consumi 
ingiustificati dovuti a guasti e malfunzionamenti. 

o Particolare attenzione e incentivazione allo sviluppo e all’utilizzo di energie rinnovabili. 
 

- URBANISTICA E PATRIMONIO - 
L’urbanistica è uno degli elementi che contribuiscono a determinare la qualità della vita nel 
comune ed il suo sostegno economico. Il patrimonio rappresenta un fattore di notevoli 
costi sui quali è necessario intervenire. 
Dettaglio attività: 
o Incentivazione, anche attraverso agevolazioni fiscali, al recupero del patrimonio edilizio 

esistente. 
o Prevedere il comodato gratuito NON assimilato con applicazione di un’ aliquota 

agevolata, in particolare ai fini IMU, verso quelle proprietà concesse in comodato 
gratuito a figli o genitori del proprietario. Questo al fine di contrastare l’emigrazione e 
favorire il mantenimento del patrimonio edilizio esistente. 

o Ristabilire una viabilità accettabile su Via Cercenasco (fortemente penalizzata dalla 
fabbricazione del ponte sul torrente Lemina) rendendola a senso unico, in ingresso nel 
paese, per i mezzi che giungono dalla SP 138 (strada da e verso Cercenasco). 

o Attenta programmazione, con periodico monitoraggio, della manutenzione del manto 
stradale di tutte le vie, in maniera equa e diffusa, compatibilmente con le priorità degli 
interventi da effettuare. 

o Definizione di un piano concreto di viabilità, con particolare attenzione alle 
problematiche di parcheggio su Via Carlo Alberto (specie nel tratto sul quale sono 
concentrate le attività commerciali) e alla riqualificazione delle aree di uso collettivo (in 
particolare l’area giochi e gioco da bocce in zona S.Antonio). 

o Sostegno e attenzione allo sviluppo artigianale e commerciale per facilitare la 
permanenza delle aziende e dei negozi esistenti e favorire l’insediamento di nuovi. 

o Ricerca e richiesta presso la Regione Piemonte di finanziamenti al fine di realizzare i 
servizi utili ad allestire un’idonea area mercatale in P.za Vittorio Emanuele e a porre in 
essere, sentiti i pareri dei privati e dei proprietari, la riqualificazione delle sponde della 
Bealera specie su Via Carlo Alberto al fine di migliorarne la sicurezza e l’impatto 
estetico garantendo un passaggio ciclopedonale sicuro e praticabile. 

o Prevedere, in costante collaborazione con i commercianti locali, l’abbellimento di opere 
e zone pubbliche (rotonde, piazza, via centrale,…) che coinvolgano i commercianti 
attraverso l’utilizzo dei loro prodotti e la pubblicizzazione della loro attività. 

o Analisi e valutazione delle convenzioni intercomunali in atto, con eventuale 
ridiscussione e ridefinizione dei criteri per un miglioramento dei servizi verso i cittadini, 
specie in ambito di polizia municipale. 

 
- SICUREZZA - 

Si è assistito, specie negli ultimi tempi, ad un sensibile incremento di episodi riguardanti 
furti e 
danneggiamenti generali alla proprietà . Riteniamo che il Comune debba fare la sua parte 
per garantire la sicurezza dei cittadini. 
Dettaglio attività: 
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o Garantire maggior controllo e presidio del territorio per scongiurare furti e per eliminare 
fenomeni di vandalismo e danneggiamento al patrimonio comunale, rafforzando la 
collaborazione e il sostegno delle forze dell’ordine e implementando i servizi di 
videosorveglianza non solo nella zona del centro storico. 

o Costituire un dialogo ed una collaborazione fattiva con il corpo di polizia municipale e 
quello dei Carabinieri competenti sperimentando un sempre maggiore presidio del 
territorio attraverso l’ascolto e il dialogo con i cittadini. 

 
 

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere  
pubbliche 

 
 
Le opere pubbliche, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, 
richiede modalità di realizzazione molto più lunghe. Vincoli del Patto di Stabilità, difficoltà di 
progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei 
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento delle risorse finanziarie fanno sì  che i tempi 
di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. 
 
 
Il prospetto riporta indicazione di massima delle opere che si intendono realizzare e la relativa 
fonte di finanziamento: 
 
 

Investimento Entrata Specifica Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 Spesa 

Manutenzione 
straordinaria Impianti 
II.PP. 

OO.UU. 10.000,00   10.000,00 

Realizzazione pista 
ciclabile – Via 
Cercenasco – 
direzione Cimitero 

Finanziamenti esterni  25.000,00 25.000,00 50.000,00 

Manutenzione 
straordinaria Impianti 
II.PP. – led – 
installazione, consumi 
e manutenzione 

Entrate Proprie 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e 
non ancora conclusi 

 
 
In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non 
ancora ultimati:  
 
 

Articolo Descrizione 
Impegnato 
(Cp + Rs) 

Pagato 
(Cp + Rs) 

Residui da 
Riportare  

5870 / 501 / 99 ACQUISTO E REVISIONE SISTEMI 
INFORMATICI E ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 

992,47 0,00 992,47 

6130 / 515 / 99 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PATRIMONIO 

26.405,20 0,00 26.405,20 

6130 / 516 / 99 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILI 
FINANZIATA CON OO.UU. 

2.148,42 0,00 2.148,42 

6130 / 518 / 99 REALIZZAZIONE PUNTI LUCE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

4.821,44 0,00 4.821,44 

6770 / 541 / 99 ACQUISTO SISTEMI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

488,00 0,00 488,00 

6790 / 540 / 99 TRASFERIMENTO QUOTA PER 
ACQUISTO ATTREZZATURE 
POLIZIA MUNICIPALE 

400,00 0,00 400,00 

7030 / 592 / 99 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLA 
MATERNA 

1.498,80 0,00 1.498,80 

8230 / 713 / 99 REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE E 
PIAZZE 

22.013,17 0,00 22.013,17 

8830 / 755 / 99 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CANALI 

90.722,73 0,00 90.722,73 

     
     
 TOTALE: 149.490,23 0,00 149.490,23 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 
Il sistema di finanziamento del Bilancio Comunale risetne molto sia dell’intervento legislativo in 
materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più pressante, 
del carico tributario applicato sui beni immobili presenti sul territorio. Il federalismo fiscale riduce 
infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria 
decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà 
immobiliare ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni, 
profonde revisioni. L’ultima modifica a questo sistema si è avuta con l’introduzione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l’erogazione e 
fruizione di servizi comunali. 
 

Principali Tributi Comunali 
 DEFINIZIONE Stima gettito 2016 Stima gettito 2017 Stima gettito 2018 
1 I.M.U. €. 145.000,00 €. 145.000,00 €. 145.000,00 
2 T.A.S.I.  €. 57.000,00 €. 57.000,00 €. 57.000,00 
3 T.A.R.I. €. 178.400,00 €. 178.400,00 €. 178.400,00 
4 Addizionale Comunale IRPEF €. 85.000,00 €. 85.000,00 €. 85.000,00 
5 Tributi minori e 

compartecipazioni 
€. 224.250,00 €. 224.250,00 €. 224.250,00 

5 Recupero evasione tributaria €. 5.000,00 €. 3.000,00 €. 3.000,00 
 
 
 
IUC – IMU 
 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

4,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° 
grado 

5,00 per mille 

Aliquota generale  8,6 per mille 

Terreni agricoli 8,6 per mille 

Aree fabbricabili 8,6 per mille 

  

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 
 
IUC – TASI 
 

Fattispecie imponibile Aliquota 
proprietà inquilini 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 1,75 per mille 30% 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 1,75 per mille  

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille  
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Servizi erogati e costo per i cittadini. 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 
garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile 
comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o 
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a 
seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. 
L’ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una 
diversa articolazione della tariffa. 
 
 
MENSA SCOLASTICA: 
 
costo del buono pasto: €. 4,00 
Il corrispettivo a carico delle famiglie viene calcolato sulla base del numero di pasti effettivamente 
consumati e richiesto a consuntivo. 
 
E’ prevista una compartecipazione alla spesa per la mensa scolastica degli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado di Pancalieri, applicata dal Comune di Pancalieri per gli utenti non 
residenti. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO: 
 
Il comune garantisce il costo del trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la Scuola 
Secondaria di 1° grado, provvedendo all’acquisto degli abbonamenti per la tratta Virle P.te – 
Pancalieri. Per gli alunni che per motivi personali frequentano altri istituti scolastici, il Comune 
eroga un contributo finanziario alle famiglie. 
 
USO PALESTRA ed AULA MAGNA della SCUOLA DELL’INFANZ IA: 
 
 L'uso della Palestra, dell’Aula Magna e delle sue attrezzature è destinato all'attuazione di 
iniziative di tipo motorio/culturale da parte di Associazioni che siano legalmente 
riconosciute. L'uso della Palestra è concesso a titolo gratuito o oneroso, a seconda della 
tipologia di uso richiesta, così come di seguito dettagliato: 

- a titolo gratuito: 
�  agli Enti Scolastici 
�  alle Associazioni di Virle Piemonte per iniziative che non prevedano pagamenti da 

parte degli utenti.  
- a titolo oneroso: 

�  alle Associazioni che non hanno sede legale sul territorio comunale 
�  alle Associazioni locali in occasione di manifestazioni o eventi che contemplino un 

onere a carico dell’utente o iniziative finalizzate alla raccolta di fondi. 
 
Il corrispettivo richiesto ammonta ad €. 11,50/ora, così come stabilito con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 07.10.2013 e successiva deliberazione GC 
n° 11 del 14.02.2014 (adeguamento tariffa oraria). 

 
PESA PUBBLICA: 
 
costo del gettone: €. 2,00 
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione  
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e 

 obiettivi di servizio 
 
 
Spesa corrente per Missione 
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti dalla singola Amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse 
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per 
fronteggiare il fabbisogno richiesto per il normale funzionamento dell’intera macchina operativa 
dell’ente è identificato come “spesa corrente”. Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i 
costi del personale (compresi oneri a carico dell’Ente), imposte e tasse, acquisto di beni di 
consumo e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, 
oneri straordinari della gestione corrente. La nuova impostazione del sistema contabile prevede, 
unificando la suddivisione della spesa tra i vari livelli delle strutture ed istituzioni / enti pubblici la 
definizione di MISSIONE e PROGRAMMA al pari del Bilancio dello Stato.  
 
 

Missione Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      
1-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

     

 1-Organi istituzionali comp 20.700,00 20.700,00 20.700,00 
  cassa 29.543,45   
 2-Segreteria generale comp 241.840,00 241.840,00 241.840,00 
  cassa 324.001,66   

 
3-Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 4-Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

  cassa 8.604,05   

 5-Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  cassa 29.944,29   
 6-Ufficio tecnico comp 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
  cassa 47.190,97   

 7-Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 8-Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 10-Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 11-Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 1 comp 295.540,00 295.540,00 295.540,00 
  cassa 439.284,42   
2-Giustizia      
 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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3-Ordine pubblico e 
sicurezza 

     

 1-Polizia locale e amministrativa comp 53.100,00 53.100,00 53.100,00 
  cassa 75.186,04   

 2-Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 3 comp 53.100,00 53.100,00 53.100,00 
  cassa 75.186,04   
4-Istruzione e diritto allo 
studio 

     

 1-Istruzione prescolastica comp 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
  cassa 20.114,76   

 2-Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

  cassa 18.358,16   
 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 51.200,00 51.200,00 51.200,00 
  cassa 66.554,69   
 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 4 comp 77.200,00 77.200,00 77.200,00 
  cassa 105.027,61   
5-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

     

 1-Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 2-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 2.150,00 2.150,00 2.150,00 

  cassa 2.150,00   
 Totale Missione 5 comp 2.150,00 2.150,00 2.150,00 
  cassa 2.150,00   
6-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

     

 1-Sport e tempo libero comp 4.100,00 4.100,00 4.100,00 
  cassa 4.100,00   
 2-Giovani comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 6 comp 4.100,00 4.100,00 4.100,00 
  cassa 4.100,00   
7-Turismo      

 1-Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 7 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
8-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

     

 1-Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

  cassa 4.909,90   

 
2-Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 8 comp 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
  cassa 4.909,90   
9-Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
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dell'ambiente 
 1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 20.700,00 20.700,00 20.700,00 

  cassa 30.326,76   
 3-Rifiuti comp 162.700,00 162.700,00 162.700,00 
  cassa 312.132,60   
 4-Servizio idrico integrato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
5-Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 6-Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 7-Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 8-Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 9 comp 183.400,00 183.400,00 183.400,00 
  cassa 342.459,36   
10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

     

 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 68.400,00 68.400,00 68.400,00 
  cassa 91.257,74   
 Totale Missione 10 comp 68.400,00 68.400,00 68.400,00 
  cassa 91.257,74   
11-Soccorso civile      
 1-Sistema di protezione civile comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  cassa 2.000,00   

 2-Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 11 comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  cassa 2.000,00   
12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

     

 1-Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Interventi per la disabilità comp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
  cassa 9.231,28   
 3-Interventi per gli anziani comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 4-Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 500,00 500,00 500,00 

  cassa 875,00   
 5-Interventi per le famiglie comp 4.100,00 4.100,00 4.100,00 
  cassa 6.471,00   
 6-Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 7-Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari 

comp 31.000,00 31.000,00 31.000,00 
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e sociali 
  cassa 39.690,50   
 8-Cooperazione e associazionismo comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  cassa 3.917,28   

 9-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

  cassa 11.342,61   
 Totale Missione 12 comp 47.100,00 47.100,00 47.100,00 
  cassa 71.527,67   
13-Tutela della salute      

 7-Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
14-Sviluppo economico e 
competitività 

     

 1-Industria PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 4-Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 14 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
15-Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

     

 1-Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

     

 1-Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 16 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
17-Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

     

 1-Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 17 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 

     

 1-Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 18 comp 0,00 0,00 0,00 
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  cassa 0,00   
19-Relazioni 
internazionali 

     

 1-Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
20-Fondi e 
accantonamenti 

     

 1-Fondo di riserva comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
  cassa 7.000,00   

 2-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 25.982,00 23.980,00 24.140,00 

  cassa 19.700,00   
 3-Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 20 comp 32.982,00 30.980,00 31.140,00 
  cassa 26.700,00   
50-Debito pubblico      

 1-Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 14.528,00 13.530,00 12.770,00 

  cassa 14.528,00   
 Totale Missione 50 comp 14.528,00 13.530,00 12.770,00 
  cassa 14.528,00   
60-Anticipazioni 
finanziarie 

     

 1-Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALE MISSIONI comp 781.200,00 778.200,00 777.600,00 
  cassa 1.179.130,74   
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Analisi delle necessità finanziarie e strutturali  
per l’espletamento dei programmi ricompresi  

nelle varie missioni 
 
 
In riferimento alle necessità finanziarie  per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di 
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte 
di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni 
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto 
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come 
fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. 
 
 
 
SPESA CORRENTE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 

 €. 781.200,00 €. 778.200,00 €. 777.600,00 

ENTRATE CORRENTI    

Tributarie €. 694.750,00 €. 692.750,00 €. 692.750,00 

Trasferimenti €. 36.800,00 €. 36.600,00 €. 36.600,00 

Extra-tributarie €. 92.850,00 €. 87.850,00 €. 87.850,00 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 

€. 824.400,00 €. 817.200,00 €. 817.200,00 

    

 
Titolo III – Rimborso 

prestiti (*) 

€. 43.200,00 €. 39.000,00 €. 39.600,00 

(*) il rimborso di prestiti è finanziato da entrate correnti 
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La gestione del patrimonio 
 
Il conto del patrimonio, frutto della gestione annuale di bilancio ed economica dell’ente, nonché 
delle rilevazioni extra-contabili riferite alla gestione del patrimonio ed aggiornamento dell’inventario 
comunale mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione 
patrimoniale di fine esercizio dell’ente. Il dato di riferimento è costituito dalla fotografia del 
patrimonio al 31.12.2014 così come approvato con il Rendiconto di Gestione 2014. 
 
 
 

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO 

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE ATTIVO 

IMPORTI 
PAZIALI 

CONSIST. 
INIZIALE 

+ - + - 

CONSIST. 
FINALE 

A)   IMMOBILIZZAZIONI         

I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

1)   Costi pluriennali capitalizzati  24.932,06 26.708,57 0,00  17.025,05 34.615,58 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)     0,00  0,00 

Totale  24.932,06 26.708,57 0,00 0,00 17.025,05 34.615,58 

        

II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

1)   Beni demaniali 0,00 1.440.883,21 2.025,20 0,00  36.397,42 1.406.510,99 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

2)   Terreni  (patrimonio indisponibile) 0,00 27.747,20 0,00 0,00   27.747,20 

3)   Terreni  (patrimonio disponibile)  786.675,80 0,00 0,00   786.675,80 

4)   Fabbricati  (patrimonio indisponibile) 0,00 797.575,96 0,00 0,00 1.296.998,26 34.989,89 2.059.584,33 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

5)   Fabbricati  (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

6)   Macchinari, attrezzature e impianti 0,00 5.066,60 1.098,00 0,00  1.412,30 4.752,30 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

7)   Attrezzature e sistemi informatici 0,00 2.269,44 0,00 0,00  799,76 1.469,68 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

8)   Automezzi e motomezzi 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

9)   Mobili e macchine d'ufficio 0,00 1.139,05 0,00 0,00  564,74 574,31 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

10) Universalità di beni  (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

11) Universalità di beni  (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

12) Diritti reali su beni di terzi  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

13) Immobilizzazioni in corso 0,00 1.357.477,65 170.759,22 0,00  1.296.998,26 231.238,61 

Totale  4.418.834,91 173.882,42 0,00 1.296.998,26 1.371.162,37 4.518.553,22 
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Reperimento e impiego di risorse straordinarie e 
 in conto capitale 

 
 
Trasferimenti e Contributi correnti. 
L’ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. 
Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la Regione o Città Metropolitana, con 
una norma specifica, ha delegato l’organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che 
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo caso è la Regione 
o Città Metropolitana che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e della Città Metropolitana, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i 
principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. 
In tale ambito, l’attività amministrativa si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al 
reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un 
vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un 
incremento della pressione tributaria a carico del cittadino. 
 
  
Trasferimenti e Contributi in conto capitale. 
I trasferimenti in conto capitale sono mezzi concessi in prevalenza dallo Stato e dalla Regione con 
quote parziali o a fondo perduto. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere 
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre sul versante corrente il finanziamento della 
spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in conto gestione rappresenta l’eccezione, negli 
investimenti la situazione si ribalta ed il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l’entità della spesa di 
ogni opera pubblica, diventa cruciale. D’altra parte, il ricorso al debito, e conseguente 
ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio e nella gestione dei vincoli previsti 
dal Patto di Stabilità, per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti 
a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi 
previsti.  
Si ritiene di fondamentale importanza reperire fondi a livello regionale ma anche comunitario e 
pertanto l’Amministrazione comunale si impegnerà su questo fronte compatibilmente con i vincoli 
di spesa vigenti e le disponibilità di risorse a sostegno delle iniziative oggetto di contribuzione degli 
enti superiori. 
 
In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene agli investimenti si 
riportano di seguito le risorse straordinarie  che al momento si prevede di disporre nel triennio:   
 

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali 
Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
 

1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 
           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 

 
2 Avanzi di bilancio : 0,00 0,00 0,00 

 
3 Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 
           - OO.UU. : 20.000,00 0,00 0,00 
           - Concessione Aree cimiteriali : 6.000,00 0,00 0,00 
           - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 
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           - Altre : 0,00 0,00 0,00 
           - Riscossioni : 0,00 0,00 0,00 

 

4 
Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale : 

0,00 0,00 0,00 

           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 

 
5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 0,00 0,00 0,00 

 
6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00 

 

7 
Altre forme di ricorso al mercato 
finanziamento : 0,00 0,00 0,00 
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Indebitamento 
 
 

 
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio 
Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute attraverso contributi in conto capitale possono non 
essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti e tale è la situazione attuale del Comune 
di Virle P.te. In tale circostanza il ricorso al debito puù rappresentare un’alternativa utile ma 
sicuramente onerosa. La contrazione di mutui comporta, a partire dall’inizio dell’ammortamento e 
fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali comprendenti la quota capitale e la quota 
interessi, entrambe finanziate da entrate correnti.  
La politica del ricorso al debito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in 
presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi pagabili dall’ente e quindi 
nel rispetto dei vincoli imposti in termini di indebitamento, sia a livello di incidenza della spesa per 
interessi in rapporto alla spesa corrente sia in funzione dei già citati parametri di deficitarietà 
strutturale. 
 
Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento 
dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 
 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo Debito (+) €. 

1.027.517,39 
€. 

975.220,87 
€. 

801.363,02 
€. 

759.363,02 
€. 

716.163,02 
€. 

677.163,02 

Nuovi Prestiti (+)       

Prestiti rimborsati (-) €. 52.296,52 €. 53.857,85 €. 42.000,00 €. 43.200,00 €. 39.000,00 €. 39.600,00 

Estinzioni  anticipate (-)       

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

 
€. 

120.000,00 
    

Totale fine anno €. 
975.220,87 

€. 
801.363,02 

€. 
759.363,02 

€. 
716.163,02 

€. 
677.163,02 

€. 
637.563,02 

Nr. Abitanti al 31/12 1.176 1.181     

Debito medio x abitante €. 829,27 €. 678,55     

 
 

 Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli 
stessi in conto capitale 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Oneri finanziari 22.789,70 21.149,07 16.210,00 14.528,00 13.530,00 12.770,00 

Quota capitale 52.296,52 173.857,85 42.000,00 43.200,00 39.000,00 39.600,00 

Totale fine anno 75.086,22 195.006,92 58.210,00 57.728,00 52.530,00 52.370,00 

 
 
 Tasso medio indebitamento 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Indebitamento inizio 
esercizio 

      

Oneri finanziari 22.789,70 21.149,07 16.210,00 14.528,00 13.530,00 12.770,00 

Tasso medio (oneri fin. / 
indebitamento iniziale) 
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 Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Interessi passivi 22.789,70 21.149,07 16.210,00 14.528,00 13.530,00 12.770,00 

Entrate correnti 931.669,80 818.936,46 849.088,56 824.400,00 817.200,00 817.200,00 

% su entrate correnti 2,45 % 2,58 % 1,91 % 1,76 % 1,66 % 1,56 % 

Limite art. 204 TUEL 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 

 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

41 

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio     
     
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

(+) 
0,00 0,00 0,00 

     
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 
0,00 0,00 0,00 

     
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 824.400,00 817.200,00 817.200,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 
0,00 0,00 0,00 

     
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 781.200,00 778.200,00 777.600,00 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  25.982,00 23.980,00 24.140,00 
     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(-) 
0,00 0,00 0,00 

     
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-) 
43.200,00 39.000,00 39.600,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  0,00 0,00 0,00 
     

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA 
PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIB RIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
     
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti 

(+) 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00 
     
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per (+) 0,00 0,00 0,00 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

42 

spese di investimento 
     
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 26.000,00 0,00 0,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 26.000,00 0,00 0,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
     
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  0,00 0,00 0,00 
     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRIO FINALE      
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  0,00 0,00 0,00 

 
 
 
La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata, tenendo conto 
che il dato relativo al fondo cassa non è al momento disponibile: 
 

Quadratura Cassa 
Fondo di Cassa (+) 0,00 
Entrata (+) 1.683.824,75 
Spesa (-) 1.569.784,93 
   
Differenza = 114.039,82 
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Considerazioni Finali 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 28/12/2015 

Il Segretario Generale dell’Ente Dott. ZOLA Luigi  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari GARABELLO Milena 
 


